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2ª settimana del Tempo di Avvento2ª settimana del Tempo di Avvento  
  

6-13 Dicembre 2015 
La retta via 

 
«Quello che mi ha sorpreso di più negli uomini 
dell’Occidente è che perdono la salute per fare i soldi 
e poi perdono i soldi per recuperare la salute. Pensano 
tanto al futuro che dimenticano di vivere il presente, 
in tale maniera che non riescono a vivere né il pre-
sente, né il futuro. Vivono come se non dovessero 
morire mai e muoiono come se non avessero mai  
vissuto». Queste frasi, attribuite al Dalai Lama, ci fan-
no riflettere con linguaggio più moderno sull’ attualità 
del messaggio del Battista, o - più indietro nel tempo 

- sulle parole del profeta Isaia sentite oggi nella liturgia domenicale. Nella 
mentalità e nelle scelte concrete abbiamo bisogno di conversione, di riempire 
le nostre incongruenze e di raddrizzare i nostri pensieri. Quante volte, effet-
tivamente, ci roviniamo la vita da soli, perdiamo di vista ciò che è rilevante, 
seguiamo la corrente che fagocita la prudenza e la saggezza? L’esortazione a 
metterci sulla retta via, preparandoci per il passaggio del Signore, anche oggi 
pare essere flebile, lontana. Ma è la voce che ogni essere umano, orientale od 
occidentale, sente nel profondo del cuore. È la voce che ripete, a ogni nostro 
errore e orrore, “Peccato!”. I nostri sbagli portano conseguenze negative agli 
altri e a noi stessi. Dobbiamo prendercene cura, accettando la nostra fragilità 
ma lavorando per la nostra guarigione. Ascoltiamo la voce accorata della  
Misericordia del Padre in questo Giubileo che sta per aprirsi.  Lo Spirito Santo 
annunciato dal Battista è pronto ad abbassare colli e riempire burroni.  
Ma noi sapremo accoglierlo e lasciarci rinnovare dalla sua spinta salvatrice?      

Le SS. Messe della settimana  

DOMENICA  6 Dicembre 2ª DI AVVENTO  

Chiesa Sant’Antonio h 9.00 � D.ti Fam. Bernardotto 

Chiesa Parrocchiale  

h 10.30 S.Messa per i Carabinieri in congedo 
� D.to Catalano Giuseppe     � D.to Magnante Orlando 
� D.to De Martin Mario         � D.to Camarda Carlo 
� D.to Ferretti Nicolò            � D.ta Cesco Lina 
� D.to Grieco Salvatore         � D.to Aldo Vignando  
� D.ti Codolo e Calderan       � D.ti Luigi e Maria Baldo 
� D.to Deffendi Paolo (Ann.) � D.to Falcomer Armando (Ann.) 

Lunedì 7  

Martedì 8 IMMACOLATA CONCEZIONE DELLA B.V. MARIA  

Mercoledì 9 h 8.30 Per i sacerdoti e religiosi  

Giovedì 10 h 8.30 Per i defunti della comunità 

Venerdì 11 h 8.30  � D.ta Pegoraro Gemma (1°Ann.) 

Sabato 12  

Chiesa S. Antonio h 17.00  � D.ti Gianni - Maria Assunta 

Chiesa Parrocchiale 

h 18.30 In ringraziamento (100 anni) 
  � D.ti Perin Armando e Giuseppina 
  � D.to Battiston Antonio  
  � D.ti Calderan Santa - Carlin Edo 
  � D.ti Marcello e Fam.  
  � D.ti Zago - Orfei - Botti 
  � D.to Battiston Franco (Ann.) 

DOMENICA  13 Dicembre 3ª DI AVVENTO  

Chiesa Sant’Antonio 
h 9.00 � D.ta Canzian Silvia 
 � D.ti Condominio S. Antonio 

Chiesa Parrocchiale  
h 10.30 BATTESIMO di Bortoletto Edoardo 
 � D.ti Regina (Ann.) e Domenico Fagotto 
 � D.to Domenico Boccalon (Ann.) 

Chiesa Sant’Antonio h 17.00 Per la comunità 

Chiesa Sant’Antonio h 9.00 � D.ti Faggionato - Cicuto - Morsanuto e Fam. 

Chiesa Parrocchiale  
h 18.30 � D.to Ernesto (Ann.) 
 � D.to Giuseppe Simon Ostan (Ann.) 

Chiesa Parrocchiale  

h 10.30 BATTESIMI di Badanai Nicolò Maria 
 e Mazzilli Michael 
 � D.to Milanese Merik � D.to Ziroldo Eugenio 
 � D.to Labelli Umberto 



LA STRADA, MIA E TUA 
 

Concedimi, Signore, di percorrere la strada retta, quella 
che tu hai immaginato per me,  prima che fossi  
chiamato alla vita. La strada che scansa le tentazioni 
del maligno: i burroni dell’odio, i monti della falsità, le 
colline dell’indifferenza. La strada diritta, che conduce 
presto alla meta; la strada spianata, che consola la 
fatica del viaggio. Lungo la strada, Signore, aiutami ad 

alzare lo sguardo. Il tragitto sarà più dolce in compagnia di fratelli e sorelle, 
perché condivideremo attese e impressioni, disagi ed emozioni. Incontreremo 
governanti, sacerdoti e profeti, pietre miliari a volte malferme e corrotte, a  
volte solido e sicuro sostegno per il nostro cammino. Aiutaci a fare tesoro delle 
voci più intense, delle coscienze più ferme, delle guide più sagge.  Concedici la 
riconoscenza per ogni incontro, anche quelli che sembrano dannosi o sbagliati, 
perché tutti ci metteranno davanti alla scelta di chi vogliamo essere, vicino o 
lontano da te.    

“Amici di Santa Rita” (Prestito Grazioso) 

Il Gruppo “Amici di S. Rita” fa presente che il rimborso della somma  
versata durante l’anno, avverrà:  
Martedì 8 Dicembre prima del pranzo comunitario. 
♦ Per informazioni Sig. Venturi Francesco Tel. 0421/73369 (ore pasti) 
Martedì 8 Dicembre alle ore 12.00 presso il Centro Santa Rita il gruppo organizza il 
pranzo per i soci e simpatizzanti (aperto a tutti). 

Prove di Canto 
”Coro Parrocchiale S. Rita”  Mercoledì ore 20.30 
“Coro Voci Arcobaleno” Sabato dalle 14.30 alle 15.30 in Sala Parrocchiale 

Mercatino di Natale 2015 
Parrocchia di Santa Rita da Cascia – Portogruaro 

 

5-6 Dicembre:  S. Antonio - S. Rita prima e dopo le S. Messe 

8 Dicembre:  durante il pranzo del Prestito Grazioso 
12-13 Dicembre:  S. Rita prima e dopo le S. Messe 
19-20 Dicembre:  S. Antonio prima e dopo le S. Messe 
  

PROSSIMI APPUNTAMENTI 
 

 

13 Dicembre:   Ore 16.30 incontro Gruppo Famiglie presso la Sala parrocchiale. 
  E’ prevista l’assistenza per i bambini. 

 

NOVENA IN PREPARAZIONE AL SANTO NATALE 
 

Da Lunedì 14 Dicembre inizieremo la preparazione alle celebrazioni del Santo Natale 
con le modalità dello scorso anno. Ore 15.30 Chiesa S. Antonio e ore 18.30 in 
Chiesa Parrocchiale con i bambini delle elementari e delle medie. Il tema sarà: “La 
Porta del Natale”. Per favorire la partecipazione dei bambini/ragazzi alla  
Novena, il Catechismo è sospeso. 
 

CONCERTO DI NATALE 
 

Venerdì 18 Dicembre gli alunni dell’Istituto Comprensivo G. Pascoli sez. Secondaria 
di Primo Grado di Portogruaro porgeranno i loro auguri di Natale in musica presso la 
Chiesa Parrocchiale. Prossimamente saranno forniti ulteriori dettagli. 

  
ANNO SANTO DELLA MISERICORDIA 

 

Martedì 8 Dicembre il Santo Padre Francesco aprirà la Porta Santa nella Basilica di  
S. Pietro per il Giubileo della Misericordia.  
Domenica 13 Dicembre in tutte le Diocesi del mondo si apriranno le porte Sante 
della Misericordia. Nella nostra Diocesi alle ore 15.00 in Concattedrale di S. Marco a 
Pordenone; mentre il 26 Dicembre quella nella Chiesa Cattedrale di Concordia. 

Solennità liturgica dell’Immacolata 
S. Antonio 

7 Dicembre     Ore 16.30 Primi Vespri Solenni dell’Immacolata   

  Ore 17.00 S. Messa  

Chiesa Parrocchiale 
  Ore 18.00 Veglia e S. Messa  
 
8 Dicembre Ore   9.00 S. Messa Chiesa di Sant’Antonio 
     Ore 10.30 S. Messa Solenne in Chiesa Parrocchiale 

AVVENTO 
Durante l’Avvento siamo invitati ad aprire la porta del nostro cuore per accogliere la 
presenza di Gesù. Saremo aiutati in questo dall’iniziativa che ci verrà proposta dai 
bambini/ragazzi del catechismo. Durante la celebrazione eucaristica domenicale ci verrà 
consegnato un foglietto con una preghiera da recitare in famiglia e una piccola porta da 
aprire con l’impegno della settimana. 

  
RITIRO SPIRITUALE D’AVVENTO 

 

Domenica 6 Dicembre in Chiesa Parrocchiale: 
 

Ore 16.00  Celebrazione dell’Ora Media 
 Meditazione sulle parabole della misericordia 
 Adorazione e riflessione personale (possibilità della confessione personale) 
Ore 18.00  Celebrazione dei Vespri 


